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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia d
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scol
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi
amministrativa";  
 
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
pubblicate sulla G.U. del 23/11/2016
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
 
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/97, n. 449, c.1 e l’art. 40 del Reg
consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
per sperimentazioni didattiche e 
dell’autonomia scolastica; 
 
VISTO il PTOF dell’Istituto; 
 
CONSIDERATO che si attiveranno 
a) Laboratorio “Galileo a teatro” teatro mus
    Laboratorio “Galileo e la musica”
    Laboratorio “Galilei, cultura incrociata”
b) Laboratorio Teatro Classico 
 
CONSIDERATO che alla manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi agli esperti 
pubblicata sul sito web dell’Istitut
il sig. Bruno Cavanna per quelli di tipo b;
 
CONSIDERATO che entrambi gli esperti 
teatrali nell’anno scolastico scorso e che 
precedenti; 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 160 del 9/11
per i Progetti Teatrali e Musicali 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
pubblicate sulla G.U. del 23/11/2016;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

l’art. 40 della legge 27/12/97, n. 449, c.1 e l’art. 40 del Regolamento in materia amm.vo contabile 
consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

che si attiveranno in continuità con lo scorso anno scolastico i seguenti laboratori:
aboratorio “Galileo a teatro” teatro musicale 

Laboratorio “Galileo e la musica” 
Laboratorio “Galilei, cultura incrociata” 

alla manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi agli esperti 
pubblicata sul sito web dell’Istituto hanno risposto il sig. Zanovello Alessio per i laboratori di tipo a e 
il sig. Bruno Cavanna per quelli di tipo b; 

che entrambi gli esperti sono stati incaricati per lo svolgimento dei laboratori 
teatrali nell’anno scolastico scorso e che collaborano con l’istituto con esito positivo anche da anni 

DETERMINA 
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18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

i procedimento amministrativo e di diritto di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
marzo 1997, n. 59 ;  

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e le linee guida ANAC 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche";  

olamento in materia amm.vo contabile 
consentono la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

i seguenti laboratori: 

alla manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi agli esperti 
per i laboratori di tipo a e 

sono stati incaricati per lo svolgimento dei laboratori 
l’istituto con esito positivo anche da anni 
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di procedere alla richiesta di preventivo
all’affidamento dell’attuazione de
    Laboratorio “Galileo a teatro” teatr
    Laboratorio “Galileo e la musica”
    Laboratorio “Galilei, cultura incrociata”
CIG Z9F25B58E1 
 
e al sig. Cavanna Bruno per la valutazione tendente al
CIG Z3C25B59A6 
 
  
 Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’A
sez. Bandi di gara e contratti. 
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procedere alla richiesta di preventivo al sig. Zanovello Alessio per la valutazione tendente 
ttuazione dei 

Laboratorio “Galileo a teatro” teatro musicale 
Laboratorio “Galileo e la musica” 
Laboratorio “Galilei, cultura incrociata” 

la valutazione tendente all’attuazione del Laboratorio Teatro C

cato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                 Dott.ssa Daniela Lazzaroni
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la valutazione tendente 

Laboratorio Teatro Classico     

lbo pretorio e Amministrazione trasparente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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